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IL DIRETTORE
VISTO

lo

Statuto

della

Scuola

IMT

Alti

Studi

Lucca,

emanato

con

Decreto

Direttoriale

n.

02715(206).I.2.20.09.11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale- n. 233 del 6 ottobre 2011;
VISTO il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito didattico e scientifico emanato con
Decreto Direttoriale n. 02179(93).I.3 del 5.08.2010 e modificato in ultima istanza con Decreto Direttoriale n.
04315(371).I.7.03.12.14;
CONSIDERATA la Policy della Scuola IMT Alti Studi Lucca per il reclutamento di professori di ruolo;
TENUTO CONTO di quanto previsto nel documento Piano Integrato performance trasparenza e
anticorruzione 2017-2019, approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 30 gennaio 2017;
TENUTO CONTO che in suddetto piano sono previsti reclutamenti per posizioni da Professore di I e di II
fascia;
TENUTO CONTO delle esigenze nell’ambito delle tematiche della didattica e di integrazione della didattica e
della ricerca della Scuola IMT e delle richieste pervenute dai professori ordinari della Scuola in merito alle
esigenze di reclutamento di professori di ruolo;
TENUTO CONTO di quanto discusso nella riunione programmatica con i professori ordinari svoltasi in data
28 giugno 2017;
CONSIDERATO di quanto definito nel documento “Disposizioni in tema di Personale e reclutamento” inviate
dal MIUR, Prot. n. 0002682 del 27/02/2017, in merito alla possibilità di utilizzare il 50% dei Punti Organico
derivanti da cessazioni di personale dell’anno 2016, oltre ai residui degli anni precedenti, nelle more delle
verifiche da parte del MIUR per l’attribuzione dei Punti Organico 2017;
TENUTO CONTO delle delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio Direttivo del 18 luglio 2017 e del
21 luglio 2017 rispettivamente, con le quali si è convenuto di procedere, tra l’altro, con la fase di scouting
internazionale per la definizione di profili per la copertura di posizioni di:
A) 1 posto di Professore I fascia per il Macrosettore Concorsuale 13/A “Economia”;
B) 1 posto di Professore I fascia per l’Area 10 - Area 10 “Scienze dell’antichità, Filologico-Letterarie e StoricoArtistiche” e l’Area 11 “Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche”;
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C) 1 posto di Professore II fascia per le Reti Complesse con applicazioni in ambito Economico, Finanziario e
Cerebrale, Macrosettore 02/B2;
VISTA la Bozza di Decreto Ministeriale “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per
l’anno 2017”, pervenuta alla Scuola IMT in data 27 luglio 2017 nella quale si prevede, tra le modalità e i
criteri di assegnazione dell’FFO, all’articolo 5, la possibilità di avere un cofinanziamento al 50% per il
reclutamento di un massimo di tre posizioni di professore o ricercatore dall'esterno e che non abbiamo mai
in alcun modo avuto nessun trascorso alla Scuola e che suddette assunzioni dovranno avvenire entro il
31.12.2017;
RAVVISATA quindi, nell’ottica di cogliere tale opportunità, l'importanza di concludere entro il 31.12.2017 le
procedure di reclutamento per le tre posizioni da professore di I e II fascia per le quali è stata deliberata
l'apertura del relativo scouting internazionale nelle sedute degli organi del mese di luglio 2017;
RITENUTO inoltre opportuno, in una prospettiva di sviluppo, comprendere, anche mediante l’attivazione di
questa procedura, potenziali candidati ai fini dell’individuazione di profili utili per una eventuale collocazione
in aree o fasce diverse;

DECRETA
l’apertura dello Scouting Internazionale, intesa come “raccolta di manifestazioni di interesse”, per
l’individuazione dei profili da bandire per posizioni da Professore di I e di II fascia come segue:
Apertura Scouting Internazionale per la definizione di un profilo di Professore I o II fascia per il Macrosettore
Concorsuale 13/A “Economia”

IMT School for Advanced Studies Lucca invites expressions of interest for an Associate or Full Professor in
Economics, preferably in the fields of macroeconomics, international economics, applied econometrics,
innovation, development and growth. The position offers excellent opportunities for research in an
interdisciplinary research environment and it carries a moderate post-doctoral teaching load. IMT is host to
an internationally recognized research center in economics, which has consistently ranked at the top of the
National Evaluation of the Quality of Research (VQR) in Economics and related fields.
IMT offers excellent working conditions, an inspiring research environment and exciting campus life in the
city center of Lucca. Activities at the School include: research, tutorship and mentoring of PhD students,
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graduate teaching and participation in research projects. The successful candidate will collaborate in the
shaping of the future research agenda and the PhD Program.
Applicants should have an outstanding research potential as evidenced by publications in top economics
journals and a very promising research agenda, an excellent track record in teaching (at the undergraduate
and, especially, at the graduate level) and a highly cooperative attitude towards furthering the operations of
the School. IMT particularly encourages applications from female candidates and from scholars with
international backgrounds.
Apertura Scouting Internazionale per la definizione di un profilo di Professore II fascia per Macrosettore 02/B
"Fisica della materia"

The IMT School for Advanced Studies Lucca invites expressions of interest for an Associate Professor
position in the area of complex systems and their analytical description by means of network theory.
Candidates must have an excellent record of high-impact international publications with a distinctive
multidisciplinary interest and a strong technical knowledge of statistical physics. Candidates must be active
in the area of financial and economic networks. Interest and activities focused on neurosciences will be
considered a plus.
Activities at the School include: research, tutorship and mentoring of PhD students, graduate teaching and
grant applications. The successful candidate will be part of the Networks Research Unit and will collaborate
in the shaping of the PhD program.
Apertura Scouting Internazionale per la definizione di un profilo di Professore I fascia per l’Area 10 - Area 10
“Scienze dell’antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche” e l’Area 11 “Scienze Storiche, Filosofiche,
Pedagogiche, Psicologiche

IMT School for Advanced Studies Lucca invites expressions of interest for a Full Professor position to carry
out research and teaching on the relationships and exchanges between the Western and the Eastern worlds,
particularly between European and the Islamic cultures and traditions, and with specific regard to the fields
of history of ideas and philosophy from the Middle Ages to the Modern Era. An excellent track record of
teaching and research experience is expected in the area of cultural exchanges between the Islamic and the
so called Western cultures. Candidates must have an excellent record of high-impact international
publications and a significant experience, preferably international, of research and Ph.D. students'
supervision and advisorship. Activities include: teaching, research, tutorship and mentoring of Ph.D.
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students, seminar organizations, team work organization related to cultural heritage. The successful
candidate will be part of the research unit LYNX at IMT Lucca.
Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 15 settembre 2017 alle ore
23.59 ora italiana.
Gli interessati devono presentare le proprie manifestazioni di interesse collegandosi al sito web di IMT
all’indirizzo: https://www.imtlucca.it/institute/job-opportunities/academic/international-scouting.
La presente procedura è resa disponibile sui siti internet internazionali dedicati allo sviluppo delle carriere e
alla mobilità dei professori e ricercatori e divulgata mediante l’utilizzo dei canali disponibili per la diffusione di
tale tipologia di procedura.

Lucca, 01/08/2017
Il Direttore
Scuola IMT Alti Studi Lucca
Prof. Pietro Pietrini
(f.to Pietro Pietrini)
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